L’evoluzione della lingua e il sistema di valori:
che genere di linguaggio?
Cosa c’è dietro la parola? Quali valori culturali condivisi sottendono alla formazione e uso
delle parole? Nella società attuale, il linguaggio, viva espressione della dinamica dei
mutamenti sociali, è particolarmente sollecitato dalla velocità e dai nuovi strumenti della
comunicazione. Le innovazioni linguistiche sono di due tipi: ci sono quelle che emergono
dal basso, sotto la spinta dell’uso popolare, e quelle sollecitate dalla sensibilità di gruppi
dirigenti e di forze politiche sensibili al progresso e desiderose di accelerarlo e guidarlo. A
quali di questi due gruppi appartiene l’innovazione nel campo dei linguaggi di genere? Fino
a che punto ci si può spingere nel sollecitare il cambiamento, al fine di vincere stereotipi e
pregiudizi nella rappresentazione femminile? L’incontro in Accademia vuole portare un
contributo di riflessione e di dialogo che metta a confronto prospettive e programmi nati in
ambiti istituzionali diversi.
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